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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE

VISTO

il CCNI sottoscritto il 11/04/2017 e prorogato per l’a.s. 2018/2019 e l’OM n.
207 del 09/03/2018 relativi alla mobilità del personale ata per l’a.s.
2018/19;

VISTO

il decreto di questo Ufficio n. 2073 del 20/07/2018 con il quale sono stati
disposti i movimenti del personale ata della scuola per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il dispositivo prot. n. 2084 del 20 luglio 2018 con il quale è stato pubblicato
il bollettino dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2018/2019;

VISTO

il reclamo avverso alla mobilità del personale ATA – profilo di collaboratore
scolastico, presentato dalla Sig.ra Calvi Anna Maria che per mero errore
materiale, ha inserito il codice meccanografico PVMM113005 CPIA di Pavia,
peraltro presente nell’elenco delle sedi esprimibili già predisposto dal MIUR
all’interno della domanda on line, anziché il codice esatto PVCT700002
Centro Educazione Adulti e pertanto trasferita presso l’I.C. di Via Acerbi di
Pavia;

VISTI

i posti disponili dopo i movimenti e al Centro Educazione Adulti non è stato
occupato da alcun trasferimento e visto che all’ I.C. di via Acerbi vi è
ancora un posto disponibile quindi non si andrebbe a violare gli interessi
legittimi di altre persone che potrebbero aver chiesto questo Istituto;

RICONOSCIUTA in via autotutela, la necessità di disporre la rettifica dei trasferimenti
provinciali del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico;
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DISPONE

Art. 1)
per le motivazioni espresse in premessa, è apportata la seguente rettifica ai movimenti del
personale ata (collaboratori scolastici) a.s. 2018/19

Cognome e nome

Movimento

Punti

CALVI ANNA MARIA
05/03/1963 PV

da PVIC82500D – I.C. Via Acerbi di Pavia
a PVCT700002 – C.E.A. di Pavia

140

Il dirigente scolastico è invitato a notificare immediatamente il presente provvedimento
all’interessata, avendo cura di far pervenire all’ufficio scrivente gli estremi dell’avvenuta
notifica.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 e
seguenti del CCNL vigente, tenuto conto anche delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.
183.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Documento firmato digitalmente

Per informazioni
Crincoli/Galli
tel. 0382513457-0382513443
email: sandra.crincoli.pv@istruzione.it
donatella.galli.pv@istruzione.it
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